Partenza Mercoledì 8 aprile 2020 pomeriggio ore 16,00. Ritrovo c/o il ristorante “la Ferrata” S.P. 95
direzione Portogruaro. Si prosegue verso Torino in autostrada, oppure, per chi vuole, partenza in
autonomia. Pernottamento lungo il tragitto (ipotesi a Voghera parcheggio in via E. Fermi N44.987049 E9.003700
– km 429).
Obiettivo è avvicinarsi il piu possibile al Santuario di Vicoforte (CN) km. 570 da Udine, nostra prima meta,
capolavoro del barocco piemontese con la quarta/quinta cupola ellittica più grande al mondo per dimensione,
nonché dimora delle spoglie rientrate in Italia dall’esilio del Re Vittorio Emanuele III e della Regina Elena.
Giovedì 9 aprile Visita del Santuario nel pomeriggio ore 14,30 con guida. Se rimane tempo passeggiata per
Mondovì.
Da Vicoforte trasferimento a Torino km 92; arrivo in serata. Sistemazione presso A.A. “Grinto” Corso Trieste
94 Moncalieri (TO) N 45°00’36’’ E 7°40’16’’; sarà la nostra base per tutto il periodo.
Venerdì 10 aprile (orario e luogo di incontro con la guida da definire). Città di Torino: in mattinata visita al
Museo Egizio (prenotazione obbligatoria al costo 10€ per tutto il gruppo e 1€ a persona per radio); nel
pomeriggio visita Musei Reali, Palazzo Reale, Armeria Reale, Cappella Sindone e passaggio Galleria
Sabauda (prenotazione obbligatoria al costo di 20€ per tutto il gruppo).
Sabato 11 aprile (orario e luogo di incontro con la guida da definire). 10,30 Palazzina di caccia di Stupinigi
(con prenotazione). Pomeriggio visita della Basilica di Superga e delle reali tombe (con prenotazione).
Domenica 12 aprile (orario e luogo di inconto con la guida da definire). Al mattino Castello di Racconigi
(prenota la guida) e nel pomeriggio Abbazia di Staffarda e/o Saluzzo.
Lunedì 13 aprile (orario e luogo di incontro con la guida da definire). Al mattino visita di Asti e poi il pranzo di
Pasquetta tutti insieme presso il Ristorante Il Faro di Rodello con possibile visita in zona di una cantina o il
Castello di Serralunga D’Alba (condizioni meteo permettendo).
Martedì 14 Aprile Rientro a piacere.
Si consiglia di portare le biciclette.
Spostamenti su Torino con mezzi pubblici (bus, metro) e in camper se fuori Torino.
SPESE DA SOSTENERE:
• A.A. Grinto euro 24,00 ad equipaggio (compreso carico/scarico e corrente)
• Servizio Guida full time Sig. Piglione Paolo: 10€ al giorno/persona per un totale di 20 persone previste
• “Torino-Piemonte card” che permette l’ingresso a tutti i siti in programma: 36€ per 2gg (invalidi e accompagnatori e <12 anni
gratis; 12-18 anni junior card a 15€). Acquisto abbonamento mezzi pubblici giornaliero (bus/tram/metro) €4,00 cad.
• Ingressi non compresi nella card: Santuario di Vicoforte (gradita offerta volontaria) e castello di Serralunga d’Alba (6€ - disabili
e accompagnatori e <18 anni gratuito)
• Pranzo Comunitario di Pasquetta: Ristorante Il Faro di Rodello d’Alba – menù 25/30€ a persona compreso il bere a
persona
• Prenotazioni di Venerdì 10 Aprile




SI RICHIEDE CONFERMA TASSATIVA ENTRO IL 10.03.2020 – MAX 10 CAMPER
PAGAMENTO ACCONTO DI 50,00€ ad equipaggio IN SEDE.
Alla prenotazione dovranno essere forniti i seguenti dati:
Nome e cognome capo equipaggio/Nazionalità/Data e luogo di nascita
Tipo e numero documento identificativo (es CI xxxxxx)
Tipo automezzo (Camper), Marca, Targa, lunghezza, tel. Cellulare




Le iscrizioni saranno registrate in ordine di prenotazione.
Sarà predisposta una lista d’attesa per coloro che non rientrassero tra il numero massimo
d’iscritti.

 La conferma di accettazione della prenotazione è vincolata dal versamento
dell’acconto previsto e dall’iscrizione 2020 al Campeggio Club Udine

Prenotazioni: Marco 336/686997 ENTRO 10 Marzo 2020

Il rritrovamento occasionale di questa locandina in luogo pubblico o da tal luogo percepibile è da rirenersi puramente casuale. Se esposto al pubblico attenersi alle disposizioni di legge

L’accettazione dei programmi e delle iniziative da parte del capo equipaggio, per se, per i propri famigliari e/ospiti, esonera il Campeggio Club Udine ed i loro organizzatori da ogni responsabilità in caso di
incidenti, danni, furti ed altro che eventualmente si dovessero verificare durante lo svolgimento delle attività. In Campeggio Club Udine non è un agenzia di viaggi e/o turismo, perciò non trae alcun profitto dalle
sue attività. Gli organizzatori non percepiscono alcun compenso e/o rimborsi per carburante,cene,campeggi ed altro. Si informa che i siti previsti per le soste e/o pernottamenti non sempre potranno essere
riservati e/o prenotati. Nel caso che tali siti risultassero essere occupati e/o inagibili, sarà necessario adeguarsi ad altre soluzioni, non sempre ottimali e richiedere spirito di adattamento. Ogni capo equipaggio è
tenuto o a saldare per proprio conto le spese di campeggi, parcheggi, cene, guide, ingresso a musei ed altro. Ognuno viaggia a proprio rischio e pericolo. Gli organizzatori non gestiscono denaro.

TORINO PRIMA CAPITALE D’ITALIA E DINTORNIIdine SS13
Pasqua 2020 8 – 13 APRILE

